COMUNE DI CAMPOFRANCO
( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta )

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONI SPESA ACQUISTO GENERI DI PRIMA NECESSITA'
IN FAVORE DI CITTADINI A SEGUITO EMERGENZA DA COVID-19.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con
la quale è stata disposta l'erogazione di somme in favore dei Comuni in relazione all’attuale situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, con l'assegnazione
a questo Comune della somma di €. 26.741,42;
Vista la Deliberazione di G. M. n. 34 del 3/4/2020, con la quale sono state emanate direttive per
le modalità di erogazione delle risorse di cui all''Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020;

RENDE NOTO
Che i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19,
possono presentare al Comune, con le modalità appresso indicate, richiesta per beneficiare
dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno
degli esercizi commerciali che hanno manifestato la propria disponibilità, di cui all’elenco aperto
pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
- Punto 1): QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA:
Il valore dei buoni spesa è commisurato secondo la composizione del nucleo familiare e,
precisamente:
- €. 150,00 per nucleo familiare composto da: n. 1 persona
- €. 200,00
“
“
n. 2 persone
- €. 250,00
“
“
n. 3 persone
- €. 300,00
“
“
n. 4 persone
- €. 350,00
“
“
n. 5 persone
- €. 400,00
“
“
n. 6 persone
- €. 450,00
“
“
n. 7 persone
- €. 500,00
“
“
oltre 7 persone.
In caso di presenza nel nucleo familiare di uno o più minori di età fino a sei anni, alla data di
scadenza del presente avviso pubblico, l’entità del valore del buono spesa è ulteriormente
incrementato di €. 100,00.
Il buono spesa sarà concesso “ una tantum “.
Sono fatte salve eventuali ulteriori assegnazioni, previa presentazione di ulteriori istanze
all’Ufficio Servizi Sociali da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero ulteriori
risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli istanti.
E’ considerato requisito essenziale per l’accesso al beneficio la circostanza che il nucleo
familiare non possegga reddito disponibile ed alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso
accumuli bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, locazione,
pagamento utenze, ecc.
- Punto 2): CRITERI DI ACCESSO:
Possono accedere alle misure di cui all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020, le
persone residenti in questo Comune, nonché i domiciliatari o senza dimora a carico del Comune o
richiedenti asilo o titolari di permesso di protezione umanitaria e, precisamente:

a) Nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e/o copertura assistenziale;
b) Nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto
ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del D. L. n. 18/2020;
c) Nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia
richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D. L. n. 18/2020;
d) Nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto
ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D. L. 18/2020 a ridotto orario di
lavoro;
e) Nuclei familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di titolari di trattamenti
pensionistici validi ai fini del reddito;
f) Sono esclusi dalla fruizione del buono spesa i percettori di qualsiasi forma di sostegno pubblico
(ad esempio: pensione, reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro), il cui importo
mensile del sostegno pubblico è superiore al valore del buono spesa, così come commisurato in
rapporto alla composizione del nucleo familiare, di cui al precedente punto 1).
g) Qualora, invece, l’importo mensile del sostegno pubblico dichiarato nell’istanza è inferiore al
valore del buono spesa come determinato al precedente punto 1), al richiedente potrà essere
attribuita la differenza tra l'importo massimo previsto dal presente avviso, sulla base della
composizione del nucleo familiare, e l'importo percepito a valere sui precedenti benefici di
sostegno pubblico.
- Punto 3): MODALITÀ DI EROGAZIONE:
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12,30 di Giovedì, 9 Aprile 2020 da
un solo componente per ogni nucleo familiare e, comunque, dal beneficiario a cui intestare i
buoni spesa che provvederà personalmente all'acquisto dei generi di prima necessità, utilizzando
il modello allegato al presente avviso, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando
il possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, mediante una delle seguenti modalità:
- A mezzo PEC:
comune.campofranco.cl@legalmail.it;
- A mezzo e.mail:
protocollo@comune.campofranco.cl.it;
Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate:
- Consegna a mano dell’istanza, già compilata in ogni sua parte, presso il Servizio Uscierato del
Comune, previo appuntamento telefonico chiamando il Centralino dell'Ente al n. 0934-959270, dalle
ore 9,00 alle ore 12,30, disponibile anche per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.
L’Amministrazione provvederà alle verifiche a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi
dell’art. 11 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di €. 25,00 cadauno.
Al fine di evitare assembramento di persone, la consegna dei buoni pasto agli aventi diritto
sarà effettuata direttamente dal Comune presso l’abitazione del beneficiario, previo appuntamento
telefonico o altra valida forma di comunicazione.
Il modello di domanda, unitamente al presente avviso, potrà essere scaricato dal sito
istituzionale del Comune.
Responsabile del Procedimento Amministrativo: Sig. Lo Curcio Antonio - Resp. Area Amm.va.

Campofranco, lì 6 Aprile 2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to

A. Lo Curcio

